
IRIS (Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia)

 

Seminario di formazione  Storia ed educazione al patrimonio. Bilancio 
del Progetto Dalle cave di Candoglia e Ornavasso al Duomo di Milano: 
storie di marmi

Giovedì 10 maggio 2007, h.14.30-17.30

Fondazione Ambrosianeum: Via delle Ore, 3 – Milano (MM 1 e 3 Duomo; tram 
2, 3, 14, 15, 16 e 24; bus 54)

Panoramica sui percorsi didattici sperimentati in alcune scuole

Comunicazioni:

- Giuseppa Silicati (Scuola Primaria Statale “Ferrante Aporti” di Milano)

-  Cristina  Cocilovo,  Emanuela  Comolli  e  Maria  Luisa  Gaggini (Scuola 
Media Statale “Via Maffucci 60 – Pavoni” di Milano)

- Gioconda Rainero (Liceo Artistico Statale “Umberto Boccioni” di Milano)

 

Per una modellizzazione delle esperienze, nel quadro di un approccio 
storico-interdisciplinare all’educazione al patrimonio

Relazione di Maurizio Gusso (presidente di IRIS)

 

Bilancio  del  progetto  e  prospettive  di  ulteriori  sviluppi:  dibattito 
conclusivo

 

Si  ringraziano  per  i  contributi  Clio  ’92,  la  Fondazione  Ambrosianeum,  la 
Fondazione Cariplo, il LANDIS (Laboratorio nazionale per didattica della storia) 
e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Una scheda sul progetto è visionabile nel sito www.storieinrete.org all’indirizzo 
www.storieinrete.org/iris/iniziative.htm, cliccando,  nell’ultima voce (Progetti), 
su Dalle cave di Ornavasso e Candoglia al Duomo di Milano: storie di marmi.

Il  Seminario,  promosso  da  IRIS,  socia  di  Clio  ’92  e  del  LANDIS,  soggetti 
qualificati  per  l’aggiornamento  in  base  al  DM  177/2000,  dispone 
dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio per il personale di 
ogni ordine e grado di scuola, ai sensi dell’art.66 del CCNL 2002-2005 e della 
Direttiva n.90/2003. 

La partecipazione è gratuita. Al termine del Seminario, a ogni partecipante che 
ne faccia richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

http://www.storieinrete.org/
http://www.storieinrete.org/iris/iniziative.htm


Le persone interessate sono invitate cortesemente a iscriversi  al  Seminario 
entro  l’8.5.2007  per  e-mail  (maurizio.gusso@rcm.inet.it)  o  per  fax  (02-
70631817),  indicando  nome  e  cognome,  istituto  o  ente  di  appartenenza, 
materie  insegnate  e  recapiti.  Le  iscrizioni  si  intendono  automaticamente 
accettate salvo comunicazione contraria. 
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